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COMUNE DI AMALFI 
(Provincia di Salerno) 

 
 

“Aliquote e detrazioni" 
 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 
2,0 %o oltre l’aliquota base, quindi complessivamente 9,6 %o (novevirgolasei per mille)  

 
 

2) ALIQUOTA RIDOTTA FABBRICATI  RURALI 
2,0 %o (due per mille)  
 
Fabbricati rurali. 
Trattasi dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3-bis, del decreto legge n.557/1993, 
convertito dalla L.n.133/1994. 

 
 
 

3) ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
1 %o oltre l’aliquota base, quindi complessivamente 5 %o (cinque per mille) 
 
Riservata all’abitazione principale e alle relative pertinenze. 
Trattasi di unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimore e risiede 
anagraficamente. La pertinenza dell’abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie 
catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate. Resta compresa l'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o usufrutto 
da anziani o disabili che  acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente. 
 
Detrazione per abitazione principale. 
E’ stabilita in € 200,00 la detrazione per abitazione principale; la detrazione prevista è maggiorata di € 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare € 400,00.  
 
Assimilazioni ad abitazione principale. 
Sono assimilate ad abitazioni principali la prima abitazione posseduta da anziani che dimorano in strutture 
di lungodegenza e la prima abitazione di cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti nell’apposito elenco 
AIRE. 
 
 
Per usufruire delle maggiori detrazioni o alle assimilazioni indicate, il contribuente è tenuto a presentare, 
entro il mese di ottobre, apposita dichiarazione con idonea certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 
11, comma 3, del D.Lgs.n.504/92 attestante il possesso dei requisiti. Tale dichiarazione varrà sino al 
permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse i soggetti passivi dovranno adeguare i 
versamenti alle normali condizioni di imposizione. La mancata dichiarazione attestante i requisiti di cui 
sopra, comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell’art.14, c.3, DLgs.504/92, salvo sanzione più 
grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta. 

 

 


